
 

 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

Provincia di Brescia 

VERBALE n. 11/2020 

 

Oggetto: parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto la 

“Variazione al bilancio di previsione armonizzato 2020 -2022 (art. 175, d. lgs. 

n. 267/2000)” 

 

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Quinzano d’Oglio, nella persona del Dott. 

Roberto Viscusi, 

 

- Vista la proposta di variazione al bilancio di Previsione 2020 – 2022 in oggetto e relativa a 

variazioni nelle seguenti voci delle entrate e delle uscite, per complessivi: 

 

Parte “capitale”: 

ANNO 2020 

+ €uro 350.000,00 a titolo di maggiori entrate;  

- €uro  359.500,00 a titolo di maggiori spese; 

+ €uro     9.500,00 a titolo di minori spese; 

 

- Considerato che per le successive annualità 2021-2022 non viene prevista alcuna 

variazione; 

 

- Verificata la correttezza tecnica delle proposte variazioni, la sussistenza dei presupposti 

per l’accertamento delle maggiori entrate per l’annualità 2020 e la destinazione delle 

risorse per i maggiori impegni analiticamente riportati nel corpo della proposta in esame; 

 

- Preso atto che la maggiore entrata in c/capitale deriva dalla comunicazione di avvenuta 

assegnazione di un finanziamento proveniente dalla Regione Lombardia con specifico 

vincolo di destinazione (prot. 5376 del 18/06/2020) e che le suddette risorse risultano 

correttamente destinate al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria del sito 

cimiteriale e dei connessi incarichi professionali; 

 

- Invitato l’Ente nella persona dei singoli Responsabili d’Area a voler provvedere al 

conseguente obbligatorio aggiornamento dello schema del programma delle opere 

pubbliche come già vigente, indicando altresì gli interventi per importi superiori ad                

€ 100.000,00 e relativa nota di aggiornamento del DUP; 

 

- Rilevato come risultino essere stati regolarmente approvati sia il Bilancio di Previsione per 

il triennio 2020- 2022, che il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019; 

 

- Visti gli allegati alla proposta riportanti le nuove risultanze contabili relativamente al 

Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020 - 2022; 

 



 

 

- Visto il Regolamento di contabilità e considerato che verrebbe comunque garantita la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio per il triennio 2020-2022 ed ai sensi dell’art.193 

D.Lgs. 267/2000; 

 

- Verificato come anche dopo le richiamate rettifiche il bilancio di previsione triennale 

rimane coerente con i vigenti vincoli di finanza pubblica; 

 

- Visti i pareri favorevoli già espressi sia dal Responsabile del Servizio interessato dalla 

variazione e sia dal responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-

contabile della citata proposta; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla richiamata proposta di variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 

2020–2022. 

 

Quinzano D’Oglio, 23 giugno 2020 

             Il Revisore Unico  

        (Dott. Roberto Viscusi) 
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